
“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTO 
 
- il documento firmato dall’ANCI in data 5 Febbraio 2009 in cui si segnala la situazione 

difficile venutasi a creare per le finanze Comunali dalle disposizioni contenute nella circolare 
interpretativa n. 2 del 27 Gennaio 2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze in cui si 
dispone che: 

 
� le entrate derivanti da alienazioni patrimoniali non siano conteggiate nei saldi utili ai fini 

del patto e quindi non possono essere utilizzate per finanziare la spesa per investimenti; 
 
- il documento inviato dal nostro Sindaco e sottoscritto da tutti i Sindaci dei Comuni con una 

popolazione superiore ai 5.000 abitanti della Provincia di Cuneo - Comuni in cui da sempre 
non si sono evidenziati buchi di bilancio - e in cui, oltre a sottolineare le difficoltà create dai 
provvedimenti già sopra evidenziati, si richiede l’esclusione dal computo del Patto di stabilità 
delle spese sostenute per l’emergenza neve del mese di Dicembre e di tutte quelle che si 
renderanno necessarie per fronteggiare i danni ricevuti in tale occasione; 

 
- che il Ministero dell’Economia e Finanze non ha, per il momento, tenuto conto delle diverse 

situazioni di bilancio fra i vari Enti locali, bloccando di fatto anche per quegli Enti cosiddetti 
“virtuosi” dei quali il Comune di Cuneo fa parte, quelle risorse che risultano già da oggi 
disponibili ma purtroppo “congelate”; 

 
 

RITENUTI 
 

condivisibili gli appelli dell’ANCI e dei Sindaci della Provincia di Cuneo; 
 
 

INVITA  
 

i parlamentari della Provincia di Cuneo ad adoperarsi in sede di Governo ed in ogni sede 
opportuna per rappresentare le seguenti istanze: 
- un’uniforme applicazione del Patto di stabilità per tutti gli Enti locali; 
- un’individuazione di regole ed obiettivi parametrati alle virtuosità finanziarie di Bilancio dei 

singoli Enti in modo da non penalizzare i Comuni virtuosi, come Cuneo, con crescenti e 
difficili miglioramenti delle proprie virtuosità; 

- lo svincolo dal calcolo dei limiti del Patto (così come previsto per la città di Roma) delle 
spese destinate ad investimenti strutturali; 

- l’esclusione dal computo del Patto delle spese sostenute per l’emergenza neve e per i danni 
ad essa collegati.” 

 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione escono dall’aula il Presidente Lingua Graziano e 
la Consigliera Romano Anna Maria, sono pertanto presenti n. 36 componenti; 



Presenti in aula n.  36  
Non partecipano alla votazione n.    6 Marchisio Loris, Streri Nello, Malvolti 

Piercarlo, Pellegrino Luca, Demichelis 
Gianfranco e Roseo Gabriella 

Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  30  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  30  
Voti favorevoli n.  30  
Voti contrari n.    0  
 
 
 
 
 

************ 
 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  


